
Astri e calendari 

Mercoledì 13, 20 e 27 ottobre, 10 e 17 novembre

presso 
Università della Svizzera italiana, Palazzo Rosso

Lugano

L’Associazione Archeologica Ticinese

in collaborazione con 
l’Istituto di cultura e archeologia delle

terre bibliche (ISCAB) - Facoltà di Teologia 
è lieta di presentare il ciclo di incontri su



Astri e calendari

Le vestigia del passato preistorico e gli scritti dell’epoca antica ci testimoniano di 
come l’uomo avesse acquisito una grande conoscenza delle ricorrenze dei fenomeni 
celesti anche le più complesse, conoscenza che oggi la maggior parte di noi non pos-
siede più. Essa era stata trasfusa nei manufatti, così che fossero una guida attraverso i 
regolari cicli del tempo e marcassero il calendario delle attività umane. 

Dagli anni Ottanta del secolo scorso gli archeologi si sono chinati sulla relazione tra 
monumenti, manufatti e cicli cosmici, facendo nascere una nuova branca di studi, 
l’archeoastronomia. Alla scoperta di questa nuova direttrice e delle relazioni tra le 
opere dell’uomo e i cicli celesti è dedicata questa serie di conferenze. 

Mercoledì 13 ottobre 2021 
La scienza delle stelle e 
delle pietre: introduzione 
all’archeoastronomia 
Giulio Magli

Mercoledì 20 ottobre 2021 
Il corso degli astri e il computo 
del tempo nell’antica Mesopotamia
Lorenzo Verderame

Mercoledì 27 ottobre 2021
Antica astronomia greca:
luoghi comuni e realtà storica
Lucio Russo

Mercoledì 10 novembre 2021 
Calendriers et controverses 
calendaires dans les manuscrits
de Qumrân (in francese)
David Hamidovic

Mercoledì 17 novembre 2021 
Astronomia e calendari 
nell’antica Mesoamerica
Davide Domenici
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Mercoledì 13 ottobre 2021
Lugano, Università della Svizzera italiana, Palazzo Rosso, ore 20.00

Giulio Magli

La scienza delle stelle e delle pietre: 
introduzione all’archeoastronomia

L’archeoastronomia è la “Scienza delle stelle e delle pietre”: studia il modo in cui co-
noscenze astronomiche furono incorporate in molti dei grandi progetti architettonici 
dell’antichità, cercando di comprenderne le motivazioni, spesso legate alla religione e 
alla gestione del potere. Se usata con le dovute cautele, l’archeoastronomia è in grado 
di fornire nuove, importanti informazioni su tanti enigmatici monumenti del passato, 
ma è purtroppo assediata da una grande quantità di 'archeo-spazzatura' dalla quale 
bisogna imparare a diffidare. Dopo una semplice introduzione ai metodi di questa 
disciplina, nella conferenza ci si concentrerà sull’esempio dell’antico Egitto, mostran-
do cosa sappiamo veramente sui legami delle grandi piramidi e dei magnifici templi 
egizi con i cicli celesti, argomenti ai quale l’autore ha dedicato numerose ricerche 
sul campo.

Giza, solstizio 
d’estate. Il sole 
tramonta al centro 
tra le due grandi 
piramidi formando 
un’immagine del 
geroglifico Akhet, 
legato alla vita 
oltre la morte.

Giulio Magli, astrofisico di formazione, è professore ordinario di Archeoastronomia al Poli-
tecnico di Milano, dove dirige il Dipartimento di Matematica. Noto divulgatore scientifico 
sulla stampa e in televisione, si è occupato per molti anni di astronomia e paesaggio nell’an-
tico Egitto e nelle civiltà del Mediterraneo. Più recentemente ha svolto ricerche sul campo 
in Cambogia e Cina. È autore di numerosi articoli scientifici e di sette libri, ed è stato uno 
degli estensori del documento UNESCO “Astronomy and world heritage”. Il suo corso 
online “Archaeoastronomy” è disponibile gratuitamente sulle piattaforme Coursera e POK.



Mercoledì 20 ottobre 2021 
Lugano, Università della Svizzera italiana, Palazzo Rosso, ore 20.00

Lorenzo Verderame

Il corso degli astri e il computo del tempo
nell’antica Mesopotamia

L’associazione nella tradizione classica e nell’immaginario occidentale di Babilonia e 
dei “Caldei” con la conoscenza degli astri è stata confermata dalla decifrazione dei 
numerosi testi di contenuto astrologico e astronomico rinvenuti tra le migliaia di 
tavolette d’argilla incise con scrittura cuneiforme riportate alla luce a partire dalla 
metà del XIX secolo negli scavi delle grandi biblioteche templari e palatine della 
Mesopotamia. L’edizione e lo studio di questi testi ha evidenziato lo stretto legame 
tra previsione e osservazione del moto degli astri e la scansione del tempo, eviden-
za, quest’ultima, confermata dalle fonti letterarie. Nelle cosmogonie, infatti, uno dei 
primi atti è la creazione degli astri e la fissazione del loro corso, elementi necessari 
per “segnare l’anno e il mese”, ovvero per quella dimensione tutta umana che è il 
computo del tempo. 

Planisfero assiro.

Lorenzo Verderame è professore associato di Assiriologia presso l’Università degli studi di 
Roma La Sapienza. Dal 2014 è epigrafista dello scavo di Tell Zurghul, l’antica Nigin, in Iraq, 
e dal 2020 collabora all’Ebla Project per lo studio dei testi amministrativi e religiosi. Al suo 
attivo ha numerose pubblicazioni su differenti aspetti delle culture e società dell’Oriente 
preclassico. Per i tipi di Le Monnier/Mondadori è autore dei saggi Letterature dell’antica 
Mesopotamia (Firenze-Milano, 2016) e Introduzione alle culture dell’antica Mesopotamia (Firenze-
Milano, 2017). Nell’ambito delle ricerche sulle conoscenze celesti a Babilonia ha curato 
l’editio princeps dei capitoli della raccolta astrologica Enüma Anu Enlil dedicati ai fenomeni 
lunari (Le tavole I-VI della serie astrologica Enüma Anu Enlil, Messina, 2002) e ha pubblicato di-
versi articoli sull’astrologia, le costellazioni, il calendario e il tempo nell’antica Mesopotamia.



Planisfero assiro.

Mercoledì 27 ottobre 2021
Lugano, Università della Svizzera italiana, Palazzo Rosso, ore 20.00

Lucio Russo

Antica astronomia greca:
luoghi comuni e realtà storica

Le idee diffuse sull’antica astronomia greca derivano soprattutto dalle opere di Ari-
stotele e dall’Almagesto di Claudio Tolomeo. La cosmologia di Aristotele e di To-
lomeo, basata su una Terra immobile al centro di un cosmo sferico limitato da una 
sfera in cui sono incastonate le stelle fisse, è in genere attribuita a tutto il mondo 
classico. Nel mezzo millennio che separa Aristotele da Tolomeo si era però sviluppa-
ta la scienza ellenistica, della quale l’astronomia era un aspetto importante, che finì 
bruscamente alla fine del II secolo a.C. L’astronomia ellenistica non contribuisce alle 
idee diffuse sull’astronomia antica perché le opere di quel periodo si sono perse quasi 
completamente, ma un esame attento delle fonti mostra che non solo l’eliocentrismo, 
ma molte altre idee essenziali dell’astronomia moderna, come il moto delle stelle e la 
gravitazione, risalgono a quel periodo dimenticato.

Aristarco spiega le retrogradazioni 
planetarie con la teoria eliocentrica.

Lucio Russo ha insegnato in varie università e si è occupato di calcolo delle probabilità, 
meccanica statistica e di storia della scienza, che da vari decenni è divenuto il suo interesse 
principale. Tra i suoi libri: La rivoluzione dimenticata (Feltrinelli, 1996; ultima edizione 2021), 
Flussi e riflussi (Mondadori Università, 2020), Perché la cultura classica. La risposta di un non 
classicista (Mondadori, 2018).



Mercoledì 10 novembre 2021 
Lugano, Università della Svizzera italiana, Palazzo Rosso, ore 20.00

David Hamidovic

Calendriers et controverses calendaires
dans les manuscrits de Qumrân (in francese)

La découverte des manuscrits de Qumrân, sur les bords de la mer Morte, a jeté un 
jour nouveau sur les caractéristiques d’un groupe juif au tournant de notre ère : les 
esséniens. Parmi les textes exhumés, des écrits s’apparentent à des calendriers. Ceux-
ci confirment que les esséniens suivaient un calendrier solaire de 364 jours par an. 
La référence exclusive à ce calendrier les distingue des autres juifs. A la différence 
du Traité astronomique (1 Hénoch 72-82) et du livre des Jubilés qui théorisent ce 
calendrier, les esséniens l’appliquent dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi ils 
considèrent le comput lunaire afin de démontrer son caractère maléfique et de con-
vaincre les autres juifs de revenir à leur “orthodoxie”. De plus, les esséniens mettent 
en relation le calendrier solaire de 364 jours et les tours de service sacerdotal au 
Temple de Jérusalem. Ils semblent reprocher aux autorités du Temple de ne pas suivre 
le comput légitimé par Dieu dès la Création. La controverse calendaire pousse les 
esséniens à rompre avec les autorités du Temple de Jérusalem. 
Marina Montesano è professore ordinario di Storia medievale presso l’Università di Mes

Cadran solaire (?) 
découvert à Khirbet Qumrân. 
Photographie Peter Lanyi, 
Musée d’Israël, Jérusalem.

David Hamidovic est professeur en Littérature apocryphe juive et histoire du judaïsme dans 
l’Antiquité à l’Université de Lausanne, Faculté de théologie et de sciences des religions. Est 
auteur de plusieurs publications et articles parmi lesquels on mentionne L’Écrit de Damas: le 
manifeste essénien (2011), L’interminabile fine del mondo (2019), L’insostenibile divinità degli angeli 
(2021), en collaboration avec X. Levieils et C. Mézange (éd.), Encyclopédie des messianismes 
juifs dans l’Antiquité (2018), en collaboration avec M. Silvestrini et A. Thromas (éd.), “Re-
tribution” in Jewish and Christian Texts (2019), en collaboration avec A. Kulik, G. Boccaccini, 
L. Di Tommaso et M. Stone (éd.), A Guide to Early Jewish Texts and Traditions in Christian 
Transmission (2020) et Les racines bibliques de l’imaginaire des pandémies. Des plaies d’Égypte aux 
coronavirus (2020).



Mercoledì 17 novembre 2021
Lugano, Università della Svizzera italiana, Palazzo Rosso, ore 20.00

Davide Domenici

Astronomia e calendari 
nell’antica Mesoamerica

Il rilievo che nell’antica Mesoamerica si attribuiva all’osservazione astronomica e 
alla comprensione delle dinamiche celesti è ampiamente testimoniato da evidenze 
di carattere architettonico, iconografico e testuale riferibili a un arco cronologico di 
quasi tremila anni. Il comportamento celeste di alcuni astri, infatti, era inteso come 
una sorta di modello per le azioni terrene di capi e sovrani che di quegli astri erano 
istanziazioni. Ancor più rilevante – se possibile – era poi l’impiego di diversi sistemi 
calendarici, impiegati sia per il computo del tempo che per fini divinatori e profetici. 
La conferenza illustrerà alcuni casi specifici, riferibili a diversi ambiti culturali come 
quelli olmeco, maya e azteco, al fine di mostrare come temi ricorrenti di carattere 
pan-mesoamericano siano stati variamente interpretati e declinati in diversi contesti 
storico-culturali. 
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Davide Domenici è professore associato di Antropologia presso il Dipartimeno di Storia 
Culture Civiltà, Università di Bologna. Specialista di archeologia americana, ha diretto il 
progetto Río La Venta (Chiapas, Messico, 1999-2010) e il Cahokia Project (Illinois, USA, 
2011-2017). Recentemente si è dedicato allo studio delle materie coloranti impiegate nella 
produzione di manoscritti pittorici mesoamericani e alla storia del collezionismo italiano di 
manufatti indigeni nel corso della prima età moderna. Tra le sue pubblicazioni più recenti: 
I linguaggi del potere. Arti e propaganda nell’antica Mesoamerica (Bologna-Milano, 2004), Il senso 
delle cose. Materialità ed estetica nell’arte mesoamericana (Bologna, 2017), Urbanized Landscapes 
in Early Syro-Mesopotamia and Pre-Hispanic Mesoamerica (a cura di, con Nicolò Marchetti, 
Wiesbaden, 2018).



  

 

Astri e calendari 

Associazione Archeologica Ticinese
Via Ceresio 1
CH-6963 Pregassona
tel. +41 91 976 09 26
fax +41 91 976 09 27
segretariato@archeologica.ch
www.archeologica.ch

I cinque incontri organizzati dall’AAT, 
in collaborazione con
l’Istituto di cultura e archeologia 
delle terre bibliche (ISCAB) - Facoltà di Teologia, 
si tengono presso
 
Università della Svizzera italiana
Via Giuseppe Buffi 13 
Palazzo Rosso
CH-6900 Lugano

Ciclo di cinque incontri
Costo CHF 90.-  Soci AAT  CHF 70.-
Studenti  CHF 30.- Studenti USI Gratuito

La partecipazione è autorizzata unicamente previa iscrizione. Saranno applicate 
le misure igieniche e di sicurezza in vigore al momento della manifestazione.

Per le iscrizioni rivolgersi a




